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                         GRUPPO DI LAVORO :  “ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE”

In previsione del Consiglio Regionale Lombardo dell’ANPI - convocato per il 29.11.2008 -,

i Gruppi di lavoro si sono riuniti per sottoporre a tale organismo i relativi programmi.

Il nostro gruppo - riunitosi il 30.10.2008 - sintetizza la propria proposta con il titolo: 

                          “Rendiamo effettiva la svolta del Congresso di Chianciano”

Diventa sempre più necessario, nel contesto politico complessivo, che l’ANPI  si presenti tenendo 
conto  delle risoluzioni del 14° Congresso nazionale di Chianciano del 24-26 febbraio 2006, nonché 
delle modifiche statutarie introdotto in quel Congresso. 
L’ampiezza del dibattito e la vastità della partecipazione alla nostra XIII Conferenza Associativa 
Regionale del 15/16 marzo 2008 non ha fatto altro che approfondire  e aggiornare lo spirito 
congressuale al mutato quadro politico .  Si tratta ora di rompere ogni indugio e realizzare quanto 
deciso nei sunnominati appuntamenti.  Le prossime riunioni del Consiglio Nazionale, del Consiglio 
Regionale, nonché dei gruppi di lavoro, impegnano tutta l’organizzazione a tradurre in politica le 
indicazioni strategiche contenute negli stessi. 
Bisogna partire dalle sezioni, dalle loro assemblee annuali previste dallo stesso Statuto. 
Il primo obiettivo da raggiungere è che tutte le 247 sezioni lombarde effettuino, nei prossimi 3-4 
mesi (novembre 2008-febbraio 2009), la loro assemblea annuale, che deve  precedere lo 
svolgimento delle Conferenze  Organizzative  Provinciali, da effettuarsi entro il mese di marzo 
2009 (questo per evitare il coinvolgimento dell’ANPI nelle campagne elettorali  per le elezioni 
amministrative ed europee). 
Le assemblee convocate devono porre attenzione particolare all’inserimento dei giovani, con 
risultati concreti nel rinnovamento ed integrazione degli organismi direttivi. Questi risultati,se 
ottenuti, dovranno rappresentare le basi per un rinnovamento, anche attraverso proposte esplicite, 
degli organismi provinciali e regionali.  Tali obiettivi devono essere realizzati nella formazione dei 
Comitati direttivi:

- Presidenze integrate con Vicepresidenze aperte agli antifascisti onde favorire l’incontro 
generazionale.

- Collegio dei Revisori dei Conti con particolare riguardo alla necessità di discutere e 
approvare i bilanci formalmente redatti. 



Le assemblee, in collegamento  e in sinergia con questi obiettivi, devono realizzare piani di 
proselitismo per nuove adesioni alla nostra Associazione, con iniziative  “ad hoc” per ogni 
territorio, la Costituzione di nuove sezioni e l’apertura di sedi ANPI. 
Queste occasioni potranno essere momenti di convergenza e confronto con altre associazioni per 
avviare un comune cammino storico, culturale e politico sui temi che afferiscano all’attuazione 
della Costituzione Repubblicana. Inoltre il Gruppo di Lavoro, facendo riferimento al programma 
operativo definito nella riunione del 05.07.2008, ha sottolineato la necessità di attivare i 
coordinamenti di zona sovra comunali, la definizione delle anagrafi di tutti gli iscritti  e  la raccolta 
delle domande di iscrizione sottoscritte  relativamente ai nuovi iscritti. 

In questa attività si inseriranno gli obiettivi più generali che l’ANPI dovrà affrontare ai diversi 
livelli: provinciale, regionale e nazionale.                                                                  

 In tale quadro vogliamo ricordare che siamo alla vigilia del 65° anniversario di una data nodale per 
l’Antifascismo e la Resistenza , che è quella degli scioperi del 1944.
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